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ONERI INFORMATIVI (L. 11 novembre 2011, n 180) 

In ottemperanza all’art. 7 della Legge 11 novembre 2011 n. 180 recante“Riduzione e 
trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, si trasmettono gli 
elenchi degli oneri informativi gravanti sui cittadini con riferimento ai seguenti procedimenti di 
competenza del Servizio risorse umane e personale: 

1) Procedure concorsuali e/o selettive per: 
- assunzioni a tempo indeterminato; 
- assunzioni a tempo determinato; 
- conferimento di borse di studio; 
- conferimento di assegni di ricerca. 

2) Autorizzazione per la fruizione degli Assegni nucleo familiare 
3) Autorizzazione per la fruizione delle detrazioni carichi familiari 
4) Assenze retribuite dipendenti 

1. 1. Nelle domande di partecipazione alle procedure per assunzioni a tempo 
determinato ed indeterminato, nelle quali le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di 
autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, i candidati 
dovranno indicare: 

a) il proprio nome e cognome; 

b) la data ed il luogo di nascita; 

c) la propria cittadinanza; 

d) la residenza (via, n. civico, comune, provincia, CAP); 

e) l’indirizzo dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti il concorso 
(da indicare solo se diverso da quello di residenza); 

f) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto o i motivi della mancata iscrizione 
o della cancellazione dalle medesime (la dichiarazione va resa solo dai candidati 
italiani) 

g) di godere dei diritti civili e politici; 

h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, 
ovvero le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 
condono, indulto o perdono giudiziale. La dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali; 

i) il possesso del titolo di studio richiesto, con l’esatta indicazione dell’anno 
accademico e dell’Istituto universitario presso il quale è stato conseguito e della 
votazione riportata; 

j) il possesso del dottorato di ricerca oppure dell’esperienza professionale richiesta; 

k) l’idoneità fisica al servizio continuato ed incondizionato all’impiego per il quale 
concorre; 

l) la eventuale posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari; 

m) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (la dichiarazione va 
resa  in negativo anche in assenza di rapporti di pubblico impiego); 

n) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera 
d) del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con DPR 10 gennaio 
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1957, n. 3; di non aver riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di 
lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale; di non essere 
stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 28 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle istituzione ed enti di 
ricerca e sperimentazione sottoscritto il 21 febbraio 2002, o delle corrispondenti 
disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di altri 
comparti, nonché ai sensi della normativa vigente così come riformulata dal D.Lgs. 
n. 150/09 (la dichiarazione va resa in negativo anche in assenza di rapporti di 
pubblico impiego); 

o) di avere una buona conoscenza della lingua straniera indicata da accertare in sede 
di prova orale; 

p) di avere una buona conoscenza dei linguaggi e degli strumenti informatici più 
diffusi da accertare in sede di prova orale; 

q) l'eventuale possesso di titoli che danno luogo a precedenza e, a parità di merito, a 
preferenza, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato B). Tali titoli, qualora 
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in 
considerazione in sede di formazione della graduatoria finale. 

I candidati non italiani dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di partecipazione alle 
suddette procedure 

r) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

s) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

Tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. 20.12.2000, n. 445) o di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445) , i candidati dovranno produrre i seguenti documenti: 

t) certificato del titolo di studio richiesto; 

u) ove richiesto, certificato del dottorato di ricerca attinente l’attività richiesta dal 
bando; 

v) oppure ove richiesta, dichiarazione relativa all’esperienza;  

w) 3 copie del curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato; 

x) i titoli che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione; 

y) 3 copie dell’elenco di tutti i titoli e documenti presentati. 

 

Nelle domande di partecipazione alle procedure per il conferimento di borse di studio, nelle 
quali le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, i candidati dovranno indicare: 

a) il proprio nome e cognome; 

b) la data ed il luogo di nascita; 

c) la propria cittadinanza; 

d) la residenza (via, n. civico, comune, provincia, CAP); 

e) l’indirizzo dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti la 
selezione (da indicare solo se diverso da quello di residenza); 
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f) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto o i motivi della mancata iscrizione 
o della cancellazione dalle medesime (la dichiarazione va resa solo dai candidati 
italiani) 

g) di godere dei diritti civili e politici; 

h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, 
ovvero le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 
condono, indulto o perdono giudiziale. La dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali; 

i) il possesso del titolo di studio richiesto, con l’esatta indicazione dell’anno 
accademico e dell’Istituto universitario presso il quale è stato conseguito e della 
votazione riportata; 

j) ove richiesto, il possesso del dottorato di ricerca oppure dell’esperienza 
professionale richiesta; 

k) di non aver fruito di altra borsa di studio allo stesso titolo conferita; 

l) di non usufruire attualmente di altre borse di studio, assegni di ricerca od altre 
tipologie di collaborazione a qualsiasi titolo conferiti o si essere disposto, qualora 
risultasse vincitore, a rinunciarvi; 

m) nel caso di esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, presso pubbliche 
amministrazioni o datori di lavoro privati, qualora risultasse vincitore, di richiedere 
al soggetto di appartenenza di essere collocato in aspettativa senza assegni, 
secondo le vigenti disposizioni normative e/o contrattuali di comparto; 

n) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di studio, a stipulare a 
proprio carico l’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, per tutto il periodo 
della borsa, senza alcun onere e responsabilità per l’ente; 

o) la conoscenza della lingua straniera indicata da accertare in sede di prova orale; 

p) l’idoneità psico-fisica a svolgere attività di studio e ricerca presso la sede di 
assegnazione; 

I candidati non italiani dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di partecipazione alla 
selezione: 

q) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

r) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

Tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. 20.12.2000, n. 445) o di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445) , i candidati dovranno produrre i seguenti documenti: 

s) certificato del titolo di studio richiesto; 

t) ove richiesto, certificato del dottorato di ricerca attinente l’attività richiesta dal 
bando; 

u) oppure ove richiesta, dichiarazione relativa all’esperienza;  

v) 3 copie del curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato; 

w) i titoli che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione; 

x) 3 copie dell’elenco di tutti i titoli e documenti presentati. 

Nelle domande di partecipazione alle procedure per il conferimento di assegni di ricerca, 
nelle quali le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 
46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, i candidati dovranno indicare: 
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a) il proprio nome e cognome; 

b) la data ed il luogo di nascita; 

c) la propria cittadinanza; 

d) la residenza (via, n. civico, comune, provincia, CAP); 

e) l’indirizzo dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti la 
selezione (da indicare solo se diverso da quello di residenza); 

f) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto o i motivi della mancata iscrizione 
o della cancellazione dalle medesime (la dichiarazione va resa solo dai candidati 
italiani) 

g) di godere dei diritti civili e politici; 

h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, 
ovvero le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 
condono, indulto o perdono giudiziale. La dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali; 

i) il possesso del titolo di studio richiesto, con l’esatta indicazione dell’anno 
accademico e dell’Istituto universitario presso il quale è stato conseguito e della 
votazione riportata; 

j) ove richiesto, il possesso del dottorato di ricerca oppure dell’esperienza 
professionale richiesta; 

k) di non fruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle 
concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni 
all’estero, l’attività di ricerca dei titolari degli assegni, o si essere disposto, 
qualora risultasse vincitore, a rinunciarvi; 

l) di non essere dipendente dell’ente emanante il bando né degli enti di cui all’art. 22, 
comma 1 della legge n. 240/2010 (Università, enti di ricerca, ENEA, ASI, etc); 
 

m) di non trovarsi in rapporti di parentela, coniugio o affinità fino al terzo grado con 
dipendenti sia tempo indeterminato che determinato in servizio presso l’ente 
emanante; 

n) di non frequentare corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di 
ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero o di essere 
disposto, qualora risultasse vincitore, a rinunciarvi; 

o) nel caso di esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, presso pubbliche 
amministrazioni o datori di lavoro privati, qualora risultasse vincitore, di richiedere 
al soggetto di appartenenza di essere collocato in aspettativa senza assegni, 
secondo le vigenti disposizioni normative e/o contrattuali di comparto; 

p) la conoscenza della lingua straniera indicata da accertare in sede di prova orale; 

q) l’idoneità psico-fisica a svolgere attività di studio e ricerca presso la sede di 
assegnazione; 

I candidati non italiani dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di partecipazione alla 
selezione: 

r) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

s) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

Tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. 20.12.2000, n. 445) o di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445) , i candidati dovranno produrre i seguenti documenti: 
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t) certificato del titolo di studio richiesto; 

u) ove richiesto, certificato del dottorato di ricerca attinente l’attività richiesta dal 
bando; 

v) oppure ove richiesta, dichiarazione relativa all’esperienza;  

w) 3 copie del curriculum vitae et studiorum sottoscritto dal candidato; 

x) i titoli che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione; 

y) 3 copie dell’elenco di tutti i titoli e documenti presentati. 

 

1.2) Assunzioni a tempo determinato ed indeterminato: 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a presentare o far pervenire a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione da parte dell’ente: 

a) certificato medico attestante l'idoneità fisica all'impiego rilasciato da un medico 
dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio 
permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza. Qualora il 
candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne specifica 
menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non è tale da menomare 
l'attitudine al servizio del candidato vincitore. Per il candidati, invalidi e per quelli 
riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico 
deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, 
nonché delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, la dichiarazione che il 
candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro 
e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al 
disimpegno delle mansioni dell'impiego al quale concorre. 
 

b) Tramite la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445): 

- l’attestazione che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, 
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno subito 
variazioni; 

- L’insussistenza di situazioni di incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all’art. 
53 del Decreto legislativo n. 165/01 e smi; in caso affermativo, dovrà presentare 
una dichiarazione di opzione per il nuovo impiego; detta dichiarazione deve 
contenere le eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione del 
precedente rapporto di impiego. 

 

1.3) Conferimento di borse di studio: 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a presentare o far pervenire a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento: 

a) certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale 
risulti che il/la candidato/a è fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attività di studio e 
ricerca presso la sede assegnata. 
 

b)Tramite la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 20.12.2000, n. 445): 

- l’accettazione senza riserve della borsa medesima alle condizioni previste dal 
bando; 

- l’attestazione che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, 
autocertificati nella domanda di ammissione alla selezione non hanno subito 
variazioni; 
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- l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e cumulo di incarichi previsti dal 
bandi; in caso affermativo, dovrà presentare una dichiarazione di opzione per il 
nuovo incarico; detta dichiarazione deve contenere le eventuali dichiarazioni 
concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto 

- di non fruire per, durante tutto il periodo di durata dell’assegno, di altre borse 
di studio a qualsiasi titolo conferite né di sovvenzioni o assegni analoghi e che 
non percepirà stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di 
impiego pubblici o privati né da rapporti di collaborazione coordinata o 
continuativa; 

c)Tramite la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445: 

- copia dell’assicurazione, a proprio carico, contro malattie ed infortuni, per 
tutto il periodo della borsa, senza alcun onere e responsabilità per l’ente; 

- copia dell’atto di autorizzazione dell’aspettativa in caso di esistenza di rapporti 
di lavoro, a qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro 
privati.  
 

1. 4)Conferimento assegni di ricerca  

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a presentare o far pervenire a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento: 

a) certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale 
risulti che il/la candidato/a è fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attività di studio e 
ricerca presso la sede assegnata; 

b) una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni ostative di cui  al relativo bando; 

c) autocertificazione concernente: 1) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato; 2) il 
titolo di studio con le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea; 3) 
numero del codice fiscale; 4) eventuali carichi pendenti; 5) eventuali condanne penali. Nel caso 
in cui il contraente non abbia riportato condanne penali né abbia carichi pendenti, deve 
dichiararlo esplicitamente. 

 

2) Autorizzazione per la fruizione degli Assegni nucleo familiare: 

Tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. 20.12.2000, n. 445) gli interessati dovranno produrre i seguenti dati: 

      il proprio nome e cognome; 
la data ed il luogo di nascita; 
la propria cittadinanza; 
la residenza (via, n. civico, comune, provincia, CAP); 
stato civile; 
composizione del nucleo familiare; 
redditi da lavoro dipendente; 
redditi dei terreni e dei fabbricati; 
altri redditi da lavoro autonomo e d’impresa. 

 

3) Autorizzazione per la fruizione delle detrazioni carichi familiari 

Tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. 20.12.2000, n. 445) gli interessati dovranno produrre i seguenti dati: 

       il proprio nome e cognome; 
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la data ed il luogo di nascita; 
la propria cittadinanza; 
la residenza (via, n. civico, comune, provincia, CAP); 
codice fiscale; 
stato civile; 
codice fiscale dei familiari a carico; 
percentuale di fruizione. 

 
4) Assenze retribuite dipendenti  

I dipendenti tramite la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445) o di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445 possono usufruire delle assenze 
retribuite in occasione dei seguenti motivi: 

1) Congedo matrimoniale; 
2) Nascita figli; 
3) Gravi motivi familiari o personali; 
4) Lutto per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado 

o convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da 
certificazione anagrafica 

5) Partecipazione a concorsi od esami 

 

I dipendenti possono, altresì, usufruire dei seguenti permessi: 

3 giorni di permesso mensile ai sensi della L. 104/92 mediante la produzione del verbale di 
riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della suddetta legge rilasciato 
dall’INPS 

3 giorni per documentata e grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o 
del convivente mediante certificato medico che attesti la grave infermità e certificazione 
anagrafica dalla quale risulti la convivenza della persona da assistere 

2 anni congedo straordinario  per la fruizione del/dei periodo/i ai sensi dell’art. 4 della legge 
53/2000 i dipendenti interessati dovranno produrre il verbale rilasciato dall’INPS per il 
riconoscimento dell’handicap relativo al  parente o affine  entro il 1° grado da assistere e altresì 
produrre il certificato dello stato di famiglia dove risulti la convivenza. 

Diritto allo studio e dottorato di ricerca: i dipendenti interessati devono produrre il certificato 
d’iscrizione prima dell’inizio dei corsi e l’attestato di partecipazione al termine degli stessi 

Donazione sangue  e donazione midollo osseo: i dipendenti devono produrre la certificazione 
medica relativa all’avvenuta donazione 

Terapia salvavita: i dipendenti che usufruiscono delle terapie salvavita devono produrre idonea 
certificazione medica attestante la terapia eseguita (chemioterapia, radioterapia, dialisi, etc) 

Riabilitazione e recupero dei dipendenti a tempo indeterminato da tossicodipendenza e 
alcolismo cronico : certificazione sanitaria pubblica o da struttura convenzionata  attestante lo 
stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico. 

 


